NON APRIRE QUELLA PORTA!
Spesso le cronache riportano episodi di malfattori che approfittano
della buona fede dei cittadini, spesso anziani.
Per non cadere in questo trappole è necessario intraprendere
alcune misure precauzionali.
Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Non
mandate i bambini ad aprire le porte.
Diffidate di persone non conosciute che vengono a trovarvi in orari
insoliti, soprattutto se siete soli in casa.
Se una persona dice di essere un dipendente di un ente pubblico
come, ad esempio, Comune,
Hera, Enel. Gas, Compagnie
telefoniche, INPS, INAIL ecc., non fatela entrare e telefonate subito
alle forze di polizia. Non fidarti se ti dice di chiamare un numero di
telefono per avere delle conferme sulla sua attività: quel numero
potrebbe essere di un complice. Ricorda che gli enti pubblici non
mandano mai persone a riscuotere danaro a casa delle gente.
Se per caso avete fatto entrare in casa un estraneo, invitatelo con
fermezza e decisione ad uscire subito; non perdete la calma ed
annotatevi mentalmente le caratteristiche della persona in modo da
segnalarle subito, telefonicamente, alle forze di polizia.
In caso di consegna di lettere controllate che sia il postino abituale
di zona. In caso di consegna di pacchi da parte di corrieri,
assicuratevi di aver fatto l’ordine, altrimenti negate la consegna.
Rifiutate la richiesta di firmare contratti e non accettate pagamenti
con assegni bancari da persone sconosciute. Non firmate nulla che
non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persona di fiducia
più esperta di voi.
Ricordate che le associazioni benefiche non raccolgono mai denaro
porta a porta.
SE VI ACCORGETE DI ESSERE STATI TRUFFATI O DERUBATI NON
VERGOGNATEVI: RIVOLGETEVI SUBITO ALLE FORZE DI POLIZIA,
SAPRANNO COMPRENDERE ED AIUTARVI.
IL NUMERO VERDE 800 072525 DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DELLA BASSA ROMAGNA E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE PER
INFORMAZIONI E CONSIGLI.

